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ISTRUTTORe :

Coloro i quali intendano partecipare a questo
corso devono obbligatoriamente iscriversi

all’associazione sportiva dilettantistica,
compilando il relativo modulo corredato da un

certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica con dicitura tracciato
ECG eseguito il ... (non ludico motoria).Sono

ammesse solo fotocopie se ri-timbrate e
firmate in originale dal medico. Il costo

dell’iscrizione è di € 35,00 e perdura per 12
mesi dalla data dell’iscrizione stessa. Una

volta iscritti viene fornita la card magnetica
per accedere alla palestra.

Tale card, strettamente personale, funziona
qualora il titolare sia regolarmente iscritto,
regolare nei pagamenti e il suo certificato

medico non sia scaduto. Per il pagamento non
sono accettate le carte di credito. 

Lunedì Mercoledì Venerdì
7.30 - 22.30

Martedì e Giovedì
9.00 - 22.30

Sabato
09.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00

Domenica
17.00 - 20.00

ISCRIZIONE ALL'associazione

Covid-19
La sessione di allenamento deve essere
obbligatoriamente prenotata  tramite app
"MOOPLAN", da scaricarsi all'atto
dell'iscrizione.
La mascherina deve essere usata per gli
spostamenti all'interno della struttura. 

informativa rivolta agli associati

orario palestra

Accedere nei locali della palestra con un
paio di SCARPE PULITE che NON VENGANO
UTILIZZATE ALL’ESTERNO.
L’uso di un TELO durante l’allenamento.

Gli spogliatoi sono dotati di armadietti messi a
disposizione degli associati e devono essere

adoperati solamente nel tempo
dell’allenamento e poi sanificati

E’ assolutamente obbligatorio:

Le quote di frequenza sociali alle discipline
sportive non sono rateizzabili, sospendibili,
cedibili. In caso di assenza prolungata per
malattia o infortunio (almeno 15 giorni) si potrà
ottenere di bloccare il mensile (o l’annuale) solo
ed esclusivamente presentando il certificato
medico attestante la malattia o l’infortunio.
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La capoeira si pratica in uno spazio circolare (la
roda) formato da un numero indefinito di
persone che cantano e battono il ritmo.

All’interno della roda, 2 giocatori o avversari si
fronteggiano praticando una danza che è anche

un combattimento corporeo. Infatti, non
combattono l’uno contro l’altro ma l’uno con
l’altro. D’altronde, non esistono vincitori né

sconfitti, sono 2 persone che si confrontano per
piacere.  Questo concetto spiega bene perché la
capoeira è situata tra la danza e la lotta.Sul piano
dei gesti, esistono tecniche di difesa, d’attacco e

movimenti d’espressione e acrobazia per
arrivare a quello che si può definire un

combattimento ritualizzato.Roda di
capoeiraLa caratteristica principale della

capoeira è la roda, (cerchio in portoghese).
Infatti, i giocatori formano un cerchio durante i

confronti chiamati “jogos” (giochi). La roda mette
in scena tutti gli aspetti della capoeira:  arte

marzialecarattere artistico con le “floreis”
(acrobazie)musica con canti e strumenti

tipici.Quindi i capoeiristi formano un cerchio nel
centro del quale si affrontano 2 giocatori.

I movimenti eseguiti richiedono molta agilità. Gli
altri attorno al cerchio cantano, battono le mani

e suonano strumenti a percussione.

La roda è costituita da un gruppo di persone,
uomini e donne inclusi un maestro, un

caposquadra e i discepoli.  Inoltre, il maestro
suona di solito uno strumento a

percussione fatto di un’unica corda ed è lui che
dà inizio ai canti e dirige la sincronizzazione e il

ritmo del gioco.Ma tutti partecipanti devono
essere in grado di costruire i loro strumenti e di

suonarli. Inoltre, devono cantare il repertorio
comune ma anche improvvisare canti, conoscere

i codici etici e di condotta ed infine eseguire
movimenti, spostamenti e tecniche di attacco. 

La capoeira è un'arte marziale brasiliana,
caratterizzata da elementi espressivi come

la musica e l'armonia dei movimenti
(per questo spesso scambiata per

una danza). Praticamente una sintesi di lotta,
acrobazie, canti e musica mutuata dal

periodo schiavista in piena colonizzazione
portoghese. Gli schiavi africani,

destinati alle piantagioni, si allenavano nei
combattimenti utilizzando tecniche di attacco e

difesa, calci, prese, schive, dissimulando la lotta con
elementi di danza, al fine di non insospettire i

colonizzatori.
 

Nata e diffusa inizialmente a Bahia, si è trasformata
poi in una pratica spettacolare: i capoeiristi

formano un grande cerchio, suonano le percussioni
e incitano cantando i lottatori che a due a due si

confrontano con una tecnica unica e affascinante,
per molti versi simile a una danza.

adulti
martedì e giovedì

20.00-21.00
Bambini

martedì e giovedì 
17.00-18.00

Orario Corso

DESCRIZIONE GENErALE DELL’ATTIVITA’

La capoeira coinvolge oggi un pubblico molto
vario. Infatti, molti giovani sono attratti da

questa disciplina per i movimenti acrobatici in
quanto somiglia all’Hip Hop ma anche persone

più adulte sono sedotte dalla sua:originalità
allegriaunione di lotta e danza ritmomusica.

 Inoltre, i capoeristi sono molto portati a
interessarsi alla cultura brasiliana.

per chi è

PER INFORMAZIONI 
PASSARE IN SEGRETERIA

Quota di Iscrizione all’associazione
   Euro 35,00 (Obbligatoria)


